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REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI
TRIENNALI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO DELL’UNIVERSITÀ DEL

PIEMONTE ORIENTALE, AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240

ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il  presente  Regolamento  disciplina  il  sistema  di  valutazione  di  Ateneo  dell’impegno
didattico, di ricerca e gestionale dei Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato
finalizzato all’attribuzione degli scatti triennali ai sensi dell’art. 6, comma 14 e art. 8 della
Legge 30.12.2010, n. 240.

ART. 2 – PROCEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE

1. La maturazione degli scatti stipendiali avviene su base triennale. 

2. Il  SETTORE  RISORSE  UMANE  (Docenti  e  Ricercatori)  invia,  al  termine  del  triennio  di
servizio  utile  per  l’attribuzione  dello  scatto  stipendiale,  un  avviso  tramite  posta
elettronica all’indirizzo istituzionale dei Docenti aventi diritto.

3. La richiesta di attribuzione dello scatto triennale sarà presentata per via telematica dal
Docente attraverso la compilazione di un modulo a cui allegare le copie elettroniche del
materiale prodotto per documentare il soddisfacimento dei criteri previsti o i riferimenti
alle banche dati di Ateneo contenenti tali informazioni (registri elettronici, Iris, cariche
d'ateneo), nonché la Relazione triennale sull’attività didattica e scientifica approvata dal
Consiglio  di  Dipartimento  di  afferenza  di  cui  all’articolo  6,  comma  14  della  Legge
30.12.2010, n. 240 come previsto dallo Statuto di Ateneo all’art. 25, comma 3 lett j.

4. La Commissione, di cui all’art. 3, effettua la valutazione dell’attività didattica, dell’attività
di ricerca e dell’attività gestionale svolte nel triennio precedente alla maturazione del
periodo utile per l’attribuzione dello scatto stipendiale.

5. Al termine dei lavori la Commissione esprime un giudizio in merito all’attribuzione dello
scatto stipendiale e trasmette all’Amministrazione apposito verbale.

6. Il  Rettore,  con  proprio  decreto,  approva  gli  atti  della  Commissione  di  valutazione  e
attribuisce lo scatto stipendiale;

7. I  Professori  e  Ricercatori  che  hanno  ricevuto  una valutazione  negativa  non  possono
richiedere l’attribuzione dello scatto prima che siano trascorsi dodici mesi a partire dalla
data in cui sarebbe maturato lo scatto stipendiale.

8. La somma corrispondente alla mancata attribuzione dello scatto triennale è conferita al
Fondo di Ateneo per la premialità dei Professori e Ricercatori di cui all’art. 9 della Legge
30.12.2010, n. 240.
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ART.3 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

1. La  Commissione  di  valutazione  è  deliberata  annualmente  dal  Consiglio  di
Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, ed è composta
da 3 Docenti (un Professore di I fascia, un Professore di II fascia e un Ricercatore), scelti
fra coloro che non hanno titolo a richiedere gli scatti di anzianità per l’anno in oggetto.
La commissione dura in carica un anno.

2. La Commissione si riunisce tre volte all'anno in concomitanza con le tre finestre annuali
per presentare domanda (entro fine Gennaio / Maggio / Settembre).  

ART. 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono oggetto della valutazione:

1. Attività didattica

La valutazione dell’attività didattica prevede la sussistenza dei seguenti requisiti minimi:

a) Professori di I e II fascia in regime di impegno a tempo pieno: 

Svolgimento di almeno 300 ore di didattica frontale nel triennio come riportato dai registri delle
lezioni e di almeno 350 ore di didattica complessiva (compiti didattici e di servizio agli studenti,
inclusi  l'orientamento e il  tutorato,  nonché ad attività di  verifica dell'apprendimento)  per anno
accademico.

b) Professori di I e II fascia in regime di impegno a tempo definito: 

Svolgimento di almeno 225 ore di didattica frontale nel triennio come riportato dai registri delle 
lezioni e di almeno 250 ore di didattica complessiva (compiti didattici e di servizio agli studenti, 
inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento) per anno 
accademico.

c) Ricercatori a tempo indeterminato: 

Svolgimento di 150 ore di didattica frontale nel triennio come riportato dai registri delle lezioni e
non meno di 200 ore di attività didattica complessiva (compiti didattici e di servizio agli studenti,
inclusi  l'orientamento e il  tutorato,  nonché ad attività di  verifica dell'apprendimento)  per anno
accademico se in regime di tempo pieno e 115 ore se in regime di tempo definito.  
Per i  ricercatori  a cui non siano stati assegnati specifici affidamenti di  didattica frontale questo
requisito si intende soddisfatto con la presentazione di due prodotti aggiuntivi a quelli richiesti al
punto 2.     

Per  quanto  concerne  la  didattica  frontale  concorrono  al  raggiungimento  dei  suddetti  requisiti
minimi  le  ore  di  lezione  “ex  cathedra”  su  Corsi  di  Studio,  Dottorati  di  Ricerca  e  Scuole  di
Specializzazione.
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I requisiti di didattica frontale per i professori sono soddisfatti pur in presenza di impegni didattici 
inferiori a quelli indicati al comma a qualora il docente ricopra cariche istituzionali di Rettore, Pro-
rettore, Direttore di Dipartimento, Presidente di Corso di Laurea, Coordinatore di Dottorato, 
Direttore di Scuola di Specialità. 

2. Attività di ricerca

Per quanto riguarda l’Attività di ricerca viene richiesto che nel triennio si debbano presentare
almeno 2 prodotti eleggibili alla valutazione per la VQR depositati sulla banca dati dell’Ateneo con
le seguenti caratteristiche:

a) per i settori bibliometrici i prodotti devono appartenere al Q2 o comunque essere contenuti
nei  due  quartili  superiori  per  la  distribuzione  di  Impact  Factor  dell’area  scientifica  di
riferimento.

b) per  i  settori  non  bibliometrici i  prodotti  comprendono:  monografie  di  ricerca  (escluse
traduzioni, curatele, libri di testo), articoli in rivista (classe A o scientifiche), saggi in volume.

Sono ammissibili come prodotti i brevetti internazionali depositati.   

3. Attività gestionale

Per quanto riguarda l'attività gestionale il  requisito per accedere agli  scatti è costituito dalla
effettiva partecipazione ad almeno il 40% delle sedute di Consiglio di dipartimento e Consiglio di
corso di Studio nell’arco dei 3 anni come testimoniato dai verbali relativi.  Tale limite è ridotto al
30%  per  i  Docenti/Ricercatori  che  insegnano  in  più  di  un  corso  di  laurea  (sono  esclusi  corsi
accorpati  o  mutuati).  Potranno  concorrere  al  computo  totale,  per  non  oltre  il  20%,  attività
didattiche di visiting professor in uscita deliberate dai dipartimenti secondo le norme della mobilità
internazionale dei docenti, la partecipazione a organi collegiali  elettivi o commissioni deliberate
dagli organi accademici ed incarichi in commissioni di nomina ministeriale.

Sono esclusi dalle valutazioni i Docenti/Ricercatori che non hanno compilato i relativi registri
delle lezioni e dell’attività didattica o che non hanno aggiornato il deposito di prodotti nella Banca
dati di Ateneo (IRIS).

ART. 5 – DEROGHE DAGLI OBBLIGHI
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Per i docenti posti in congedo per maternità o malattia il computo degli obblighi relativi all’attività 
didattica, di ricerca e gestionale di cui all’art 4 sono ridotti in proporzione al periodo di congedo 
goduto.

Per i docenti posti in congedo per motivi di studio il computo degli obblighi relativi all’attività 
didattica e gestionale di cui all’art 4 sono ridotti in proporzione al periodo di congedo goduto.

ART. 6 – NORME FINALI E TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione le disposizioni del presente regolamento sono rivolte:
- Ai Docenti nominati ai sensi degli artt. 18 e 24, comma 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 al

compimento del primo triennio di effettivo servizio;
- Ai  Docenti  in  servizio  al  compimento  del  triennio  immediatamente  successivo  al

completamento del  periodo utile all’attribuzione dello scatto biennale di  cui  al  sistema
retributivo previgente.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in
materia.


